
        

        

        

        

        

        

        

        

       1.  

       2.  

       3.  

        

        

       4.  

       5.  

       6.  

       7.  

        

       8.  

       9.  

       10.  

       11.  

APERITIVO MARTINI 
 

LE PARTITE DI COPPA: 
MONZA-CSA Agrate 4-0 

CLASSIFICA FINALE (Z1): 
Amatori Wasken Lodi p. 
15; Azzurra Novara e 
Pieve010 p. 10; MONZA 
p. 6; CSA Agrate e 
Seregno 2012 p. 1. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Campionato: Pieve010-
MONZA (24/1, h. 16) 

DIECI LEONI DA DOMARE 
 

“Ha da passà 'a nuttata”. Prendiamo a prestito la 
celeberrima frase scritta da Eduardo De Filippo per 
definire l’attuale momento dei biancorossoazzurri. Un 
punto nelle ultime sei partite è un bottino piuttosto 
scoraggiante, ma nulla è perduto (siamo ancora noni!) e 
“se vuoi vedere l’arcobaleno… devi sopportare la pioggia” 
cantava Dolly Parton, la regina della musica country. 
D’accordo, oggi c’è il Breganze, una sorta di “invincibile 
armata “ sui pattini, capace nella gara di andata di infilare 
otto palline nella porta dell’“ex” rossonero Juan Oviedo e 
di non far scuotere la retina alle spalle del suo allievo 
Riccardo Gnata. Ma dopo? Cosa ci aspetta dopo? Quattro 
scontri diretti per la salvezza che vedranno i ragazzi 
allenati da Tommaso Colamaria decidere il loro destino. 
Noi siamo certi che giocando come nelle ultime tre 
partite ci sarà da ammirare l’arcobaleno, questo insieme 
di Brianza, Vicentino, Novarese, Barese e Argentina che 
ha restituito dignità alla città di Monza nel panorama 
dell’hockey nazionale. Intanto godiamoci la partita di 
stasera, anche se sarebbe stato bello poterla affrontare 
con l’organico completo. Invece mancherà l’“ex” Andrea 
Camporese e probabilmente non recupereranno neanche 
Francisco Roca e Matteo Brusa. Ci saranno però altri 
giocatori passati da Breganze: Michele Panizza, Nicola 
Retis e Francesco Compagno, quest’ultimo di proprietà 
del club dei “leoni”, oltre al vicepresidente Franco 
Girardelli. Chissà, magari smetterà già di piovere… 

 

ULTIME PARTITE: 
MONZA-CGC Viareggio 2-3 
Bassano-MONZA 7-4 

GARE DI OGGI (23/1): 
AFP Giovinazzo-Viareggio, 
Valdagno 1938-Follonica 
1952, MONZA-Breganze 
(PalaRovagnati, Biassono – h. 20.45), 
Lodi-Matera, Bassano-
Sarzana, Forte-Thiene, 
Pieve010-Trissino. 

   

CLASSIFICA: 
Forte dei Marmi e 
Breganze p. 34; P. Matera 
p. 33; Amat. Was. Lodi p. 
30; CGC Viareggio p. 28; 
Bassano p. 24; Follonica 
1952 p. 23; Trissino p. 22; 
MONZA p. 17; Valdagno 
1938 p. 13; Sarzana p. 12; 
Thiene p. 9; Pieve010 e 
AFP Giovinazzo p. 8. 
 

  
 

LA FORMAZIONE: 
Vergine Edoardo, Pozzi 
Andrea,  Di Simone 
Andrea, Galimberti 
Andrea, Galimberti 
Matteo, Corno Ulisse, 
Olivieri Massimo, 
Vabanesi Simone. All. 
Martini Luca. 

UNDER 20 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

LE PARTITE: 
Il MONZA non ha 
disputato gare 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Azzurra Novara p. 6; 
Seregno 2012, Amatori 
Vercelli, MONZA, CSA 
Agrate, Roller Lodi e 
Pieve010 p. 0. 

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Pieve010-MONZA (24/1, 
h. 15) 

LA FORMAZIONE: 
Galanti Pietro, Piazza 
Martino, Torre 
Giancarlo, Meregalli 
Simone, Reggio 
Ludovico, Baroni Giorgio, 
Tognacca Mirko, Andrizzi 
Umberto. All. Girardelli 
Franco 
 

UNDER 15 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

La rosa della prima squadra: Rossi Riccardo, Brusa 
Matteo, Camporese Andrea, Mariani Mirco, Besana 
Marcello, Perego Luca, Oviedo Juan, Retis Nicola, 
Piscitelli Giuseppe, Martinez Lucas, Panizza Michele, 
Roca Francisco, Compagno Francesco. 
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I NOSTRI CONTATTI: 
Sede: Via San Gerardo 5 - Monza (MB) 
Telefono: 328 4656992 
E-mail: info@hrcmonza.it 

 

“E la chiamano pace” è il titolo della mostra organizzata 
come di consueto dal Circolo Fotografico Monzese in 
occasione delle gare interne dell’HRC Monza. L’autrice 
delle fotografie, Francesca Piamarta, evidenzia i molti 
contrasti nella vita di tutti i giorni a Belfast e Derry, 
nell’Irlanda del Nord. L’accordo di pace tra britannici e 
irlandesi è del 1998 ma sembra dell’altroieri. 

MOSTRA FOTOGRAFICA 

  

LE PARTITE: 
Il MONZA non ha 
disputato gare 

LA CLASSIFICA (ZONA 1): 
Seregno 2012 p. 3; 
Azzurra Novara, Amatori 
Vercelli, MONZA, CSA 
Agrate e Amatori 
Wasken Lodi p. 0.  

I PROSSIMI IMPEGNI: 
Amatori Wasken Lodi-
MONZA (31/1, h. 9) 

LA FORMAZIONE: 
Andrizzi Umberto, Torre 
Giancarlo, Meregalli 
Simone, Toselli Nicola, 
Baroni Giorgio, Tognacca 
Mirko, Cellamare 
Marcello. All. Girardelli 
Franco 

UNDER 13 

 

Agrate- MONZA  

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

Agrate- Modena 

 

Agrate. Mazzoletti e 
Scurati spiegano: “Si 
svolgono tre allenamenti 
alla settimana di un’ora o 
un’ora e mezza ciascuno. I 
bambini iscritti sono dieci 
e sono quasi tutti al loro 
primo anno di attività 
hockeistica”. 
“Fondamentalmente noi 
insegniamo loro a 
pattinare – prosegue 
Mazzoletti - e poi, verso la 
fine di ogni allenamento, 
concediamo loro di fare 
una partitella. Per quanto 
riguarda il rendimento, c’è 
chi impara velocemente e 
chi no, ma tutti si 
impegnano molto e tutti 
sono piuttosto 
esuberanti!”. 
Scurati conferma: “Sono 
bravissimi ragazzi, vivaci 
ma educati. La cosa 
migliore per loro sarebbe 
imparare a pattinare bene, 
però siamo costretti a 
bilanciare la quantità di 
esercizi col puro e 
semplice gioco”. 
Adesso che inizia il torneo 
Under 11 cosa direte 
loro? “Di fare gioco di 
squadra lasciando da parte 
gli individualismi” è la 
risposta di Mazzoletti. 
“Effettivamente tutti 
vogliono far gol e nessuno 
passa mai la pallina!” 
conferma Scurati. 

U11 E MH AL VIA 
 
Under 11, Under 9 e 
Under 7: sono le novità 
federali della stagione alle 
quali l’HRC Monza non ha 
detto di no. Tre tornei 
non agonistici che 
vedranno all’opera i 
piccoli hockeysti allenati 
da Roberto Mazzoletti e 
Paolo Scurati. 
Il torneo Under 11 avrà 
come formula il classico 
girone di andata e girone 
di ritorno. Nella Zona 1 
saranno impegnate sette 
squadre: oltre a quella 
monzese si sono iscritte 
l’Amatori Vercelli, 
l’Azzurra Novara, il 
Seregno 2012, il CSA 
Agrate, l’Amatori Wasken 
Lodi e la Pieve010. 
I tornei di minihockey si 
svolgeranno invece con la 
formula dei 
concentramenti in casa a 
turno delle formazioni 
iscritte. In Under 9 l’HRC 
Monza affronterà 
l’Azzurra Novara, il 
Seregno 2012, l’Amatori 
Wasken Lodi e la 
Pieve010. In Under 7 oltre 
all’HRC Monza si è iscritta 
la sola Pieve010. 
A iniziare per prima sarà 
l’Under 11: i piccoli 
hockeysti esordiranno 
sabato prossimo alle ore 
10 al PalaRovagnati di 
Biassono contro il CSA 

30/1/2016: Forte dei Marmi-Bassano, Trissino-Lodi, Thiene-
Follonica, Breganze-Giovinazzo, Viareggio- Pieve010, Matera-
Sarzana, MONZA-Valdagno (PalaRovagnati, Biassono – h. 
20.45). 6/2/2016: Sarzana-Lodi, Valdagno-Viareggio, Pieve010-
Forte dei Marmi, Bassano-Breganze, Follonica-Matera, 
Giovinazzo-MONZA (PalaSport – h. 20.45), Trissino-Thiene. 
13/2/2016: Viareggio-Bassano, Matera-Forte dei Marmi, 
Breganze-Pieve010, MONZA-Sarzana (PalaRovagnati, Biassono 
– h. 20.45), Lodi-Thiene, Follonica-Trissino, Giovinazzo-
Valdagno. 

 

PROSSIMI IMPEGNI NELLA SERIE A1: 
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MIRCO CERCA SPAZIO 

LA FORMAZIONE: 
Caenazzo Roberto, Mariani Matteo, 
Bosisio Gianluca, Galimberti Andrea, 
Martini Luca, Corno Ulisse, Olivieri 
Massimo, Vabanesi Simone, Di 
Simone Andrea, Galimberti Matteo, 
Pozzi Andrea, Vergine Edoardo, 
Cinquino Luigi. All. Brambilla Andrea 
LE ULTIME PARTITE: 
MONZA B-Roller Lodi 2-11 
Pico-MONZA B 8-4 
LA CLASSIFICA – GIRONE A: 
La Mela p. 31; Roller Lodi p. 29; 
Azzurra Novara p. 25; Pico e Seregno 
2012 p. 20; Amatori Wasken Lodi B 
p. 14; CSA Agrate p. 13; Correggio B 
e Rotellistica Scandianese p. 12; 
Amatori Vercelli B p. 7; Pieve010 B p. 
3; MONZA B p. 1. Seregno 2012 e 
Amatori Vercelli B una partita in 
meno. 
I PROSSIMI IMPEGNI: 
MONZA B-Amatori Vercelli B 
(PalaRovagnati - 23/1, h. 18.30) 

 

IN SERIE A2  

 …alla pista all’aperto di via Boccaccio il Monza in posa prima di una 

gara. Alla fine degli anni ’40 l’allenatore era il mitico Orazio Zorloni 

È il Castiglione la squadra campione 
d’inverno della Serie A2. Il platonico titolo 
è stato conquistato all’ultima giornata 
battendo in casa proprio il Correggio 
(dell’ex biancorossoazzurro Giorgio 
Maniero) che era appaiato in testa alla 
classifica. La squadra maremmana ha 
vinto 2-1 grazie a una doppietta 
dell’allenatore-giocatore Michele Achilli, 
che ha ribaltato il punteggio dopo il gol 
del capitano degli emiliani Andrea 
Bonucchi. 
Classifica: Castiglione p. 31; Correggio p. 
28; Sandrigo p. 27; Roller Scandiano p. 21; 
Montecchio Precalcino p. 18; Roller 
Bassano p. 13; Amatori Vercelli, 
Pordenone e CRESH Eboli p. 10; Viareggio 
p. 9; UVP Modena p. 7; Prato 1954 p. 3. 
Amatori Vercelli e Viareggio una partita in 
meno. 

Nelle ultime quattro 
partite è sempre entrato 
in pista. Il “coach” 
Tommaso Colamaria lo ha 
gettato nella mischia con 
la speranza che risolvesse 
le difficoltà ad andare in 
gol della squadra. Mirco 
Mariani ha fatto del suo 
meglio e alla fine la rete è 
arrivata. Anche a causa 
dei numerosi infortuni 
patiti nelle ultime 
settimane dai compagni, 
avrà senz’altro occasione 
di riprovarci. 
Mirco, che compirà 27 
anni il prossimo marzo, è 
cresciuto nel Seregno, 
dove ha conosciuto 
“Tommy”, l’allenatore che 
due anni fa l’ha chiamato 
per venire a Monza. Due 
salti di categoria in 24 
mesi si sono però fatti 
sentire e Mirco ha trovato 
in Serie A2 meno spazio 
che in B e in A1 meno 
ancora. 
Il numero 7, lo stesso che 
fu di suo papà Luigi nel 
Seregno, sapeva che 
salendo di serie la 
concorrenza sarebbe 

stata molto importante e 
per questo la scorsa 
estate ha avuto un attimo 
di esitazione nel rimanere 
in biancorossoazzurro. 
“Ero scoraggiato per il 
poco utilizzo – ammette – 
ma alla fine è prevalsa la 
voglia di giocare questa 
Serie A1 che, a differenza 
di Seregno, è stata 
conquistata anche grazie 
al mio contributo”. 
Che squadra hai trovato a 
settembre? “Dei nuovi 
arrivati non conoscevo 
nessuno a parte Francisco 
Roca, che aveva giocato 
con me a Seregno. 
Francamente ero 

SERIE B – ANDREA DI SIMONE 
 

C’ERA UNA VOLTA... 
 

perplesso come tanti. Ma 
alla fine come sempre è 
stato il campo a parlare. 
Personalmente mi ero già 
convinto dopo qualche 
allenamento che erano 
stati ingaggiati dei 
bravissimi giocatori”. 
Che infatti ti hanno 
lasciato ben poco spazio… 
Ti ha fatto piacere entrare 
nel secondo tempo degli 
ultimi quattro incontri o ti 
infastidisce essere 
inserito quando le cose 
hanno ormai preso una 
brutta piega? “Non è il 
massimo entrare negli 
ultimi spezzoni di gara 
però mi ha fatto 
comunque piacere perché 
l’obiettivo di un giocatore 
dev’essere quello di 
giocare. A causa degli 
infortuni di alcuni miei 
compagni ho avuto più 
spazio e devo approfittare 
di questa situazione per 
dimostrare di essere in 
grado di dare una mano 
importante alla squadra 
anche quando questa 
tornerà al completo”. 
Pensi che l’obiettivo 

debba essere solo la 
salvezza? “Ci siamo 
stabilizzati in nona 
posizione e credo che 
questa rispecchi il valore 
della squadra. Peccato per 
la mancata qualificazione 
alla Coppa Italia: 
giocavamo in casa la 
partita decisiva e con un 
pizzico di fortuna in più si 
poteva centrare questo 
obiettivo intermedio. 
Comunque adesso 
dobbiamo voltare pagina e 
pensare a raggiungere la 
salvezza il prima possibile. 
Per la verità a fine 
settembre speravo di 
lottare per qualcosa di più 
ma, con tutti questi 
infortuni che ci hanno 
decimato nelle ultime 
settimane, bisogna stare 
coi piedi per terra. Sarà 
importante avere la 
squadra al completo nelle 
partite decisive”. 
Per quanto riguarda la 
lotta per lo scudetto, chi 
vedi favorito? “Il Breganze 
come squadra e il Forte 
dei Marmi come insieme 
di singoli campioni”. 

 

 

Il più timido del “farm team” 
biancorossoazzurro si chiama Andrea 
Di Simone, ha 16 anni e mezzo ed è 
cresciuto nelle giovanili del Monza 
Brianza in prestito dal CSA Agrate. 
Per lui si tratta già del secondo 
campionato di Serie B. 
Ti senti un po’ migliorato rispetto 
alla stagione scorsa? “Sì, soprattutto 
nell’affiatamento coi compagni. Dal 
punto di vista tecnico ho ancora 

 

molto lavoro da fare, in particolare nel 
tiro”. Soffri ancora la pressione del 
confronto coi compagni? “No. Ho 
riflettuto su quel problema che avevo 
la scorsa stagione e ho capito che lo 
dovevo superare se volevo andare 
avanti nella mia crescita”. La squadra 
è ultima in classifica: bisognava 
aspettarselo? “Sapevamo che il 
nostro girone di Serie B sarebbe stato 
abbastanza complicato, però anche 
noi ci aspettavamo di conquistare 
qualche punto in più. Per la verità 
rispetto all’inizio del campionato 
qualche miglioramento c’è stato, 
come si è visto contro il Seregno 2012. 
Purtroppo quando affrontiamo 
formazioni contro le quali sappiamo 
già di perdere non mettiamo in pista 
la giusta determinazione per cercare 
di ribaltare il pronostico, come è stato 
appunto contro il Seregno 2012”. Sei 
anche un punto di forza dell’Under 
20: qual è il bilancio al termine della 
Coppa Italia e all’inizio del 
campionato? “In Coppa Italia siamo 
partiti male, ma poi abbiamo raccolto 

 

LEVA GIOVANILE 
 
CONTINUANO I CORSI DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO 

E ALL’HOCKEY SU PISTA PER BAMBINI. 
PER CHI FOSSE INTERESSATO LA PROVA GRATUITA È NEI 

SEGUENTI GIORNI:  
MARTEDÌ (ORE 17.30-18.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI 

(VIA PARCO 57, BIASSONO); 
GIOVEDÌ (ORE 18.30-19.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI 

(VIA PARCO 57, BIASSONO); 
SABATO (ORE 11-12.30) C/O PALASPORT ROVAGNATI (VIA 

PARCO 57, BIASSONO). 
È SEMPRE PRESENTE UN NOSTRO RESPONSABILE PER 

INFORMAZIONI RELATIVE AI CORSI, CHE SONO GRATUITI 
PER I PRIMI TRE MESI DI ATTIVITÀ. 

È PURE GRATUITO PER TRE MESI IL MATERIALE MESSO A 
DISPOSIZIONE DEI PICCOLI DALLA NOSTRA SOCIETÀ. 

 

un po’ di punti. In campionato 
speriamo comunque di fare meglio”. 

 


